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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA  

23/09/2019 

Alle ore 15,00 del 23/09/2019, regolarmente convocato, si riunisce in 

seduta ordinaria presso il Comune di Cesena, il Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Forlì Cesena nelle persone degli Avv.ti: Roberto 

Roccari - Presidente, Francesco Farolfi - Segretario, Daniela Sangro - 

Tesoriere, Anna Fabbri, Luca Ferrini, Danilo Mastrocinque, Alessandro 

Pinzari, Luca Porfiri, Marta Rolli, Elena Toni. 

Assente il Consigliere Avv. Carlo Nannini. 

Il Consiglio si riunisce per discutere e deliberare sul seguente  

Ordine del Giorno       

1. Approvazione – ratifica verbale 09/09/2019 

2. Ratifica invio esposti al CDD 

3. Donazione al Consiglio della raccolta bibliografica ex 

Presidente del Tribunale Dott. Maffuccini 

4. Richiesta adeguamento contrattuale dipendente Tronconi 

Romina 

5. Ampliamento archivio PEC Ordine 

6. Versamento contributo a Fondazione Forense 

7. Domanda di cancellazione dal Registro dei Praticanti 

Avvocati del Dott. Elia Labalestra 

8. 8a) I° semestre di pratica per il Dott. Riccardo Pistocchi 8b) 

II° semestre di pratica per il Dott. Matteo Scudellari 8c) III° 

semestre di pratica e certificato di compiuto tirocinio per la 
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Dott.ssa Lucrezia Manuzzi 

9. Iscrizione Elenco avvocati per il patrocinio a spese dello stato 

degli Avv.ti Carlotta Fabbri e Sara Vitali – rif. A vv. D. 

Mastrocinque 

10. Ratifica rimborso spese Avv. Franca Maltoni – partecipazione 

Rete Nazionale dei CPO a Roma 11/09/2019 

11. Pagamento rinnovo polizza porta valori – Sara Assicurazioni 

12. Proposta di Corso biennale di Formazione gratuita per 

Mediatori dell’Organismo Forense di Conciliazione Tribunale 

Forlì Cesena 

13. Richiesta vidimazione ulteriore registro per le notifiche in 

proprio Avv. Paolo Casadei 

14. Relazione su incontro con D.P.O. del 13/09/2019 – 

eliminazione caselle per scambio corrispondenza in Sala 

Avvocati – rif. Avv. Pinzari 

15. Problematiche carcere di Forlì 

16. CPO – Protocollo d’intesa gratuito patrocinio civile 

17. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato  

18. Richiesta Enpa accesso piattaforma difensori d'ufficio 

19. Varie a) questione convenzione ENPAP e COMUNE DI 

CERVIA – rel. Avv. M. Rolli b) Fondo dotazione CPO 

********  

Assume la presidenza l’Avv. Roberto Roccari il quale, chiama a fungere 

da Segretario il Consigliere Avv. Francesco Farolfi e, constatato il 

numero legale dei Consiglieri, dichiara validamente costituita la riunione 
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ed apre la seduta. 

Si passa all’esame dei punti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione – ratifica verbale 09/09/2019 

Si approva – ratifica il verbale del Consiglio tenutosi il 09/09/2019. 

2. Ratifica invio esposti al CDD 

Si ratifica l’invio degli esposti n. 31/2019 e n. 32/2019. 

3. Donazione al Consiglio della raccolta bibliografica ex Presidente 

del Tribunale Dott. Maffuccini 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti incarica il Presidente di contattare 

il dott. Maffuccini per verificare l’entità e numero dei testi offerti in 

donazione. 

4. Richiesta adeguamento contrattuale dipendente Tronconi 

Romina 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di riconoscere alla 

dipendente l’adeguamento contrattuale al livello C3, come da sua 

richiesta, con decorrenza 1.1.2020. 

5. Ampliamento archivio PEC Ordine 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di autorizzare 

l’ampliamento dell’archivio PEC per n. 2 Giga per una spesa 

preventivata di € 20,00 annui. 

6. Versamento contributo a Fondazione Forense 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di autorizzare il 

versamento dell’importo di € 30.000,00 quale contributo in favore della 

Fondazione Forense. 

7. Domanda di cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati 
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del Dott. Elia Labalestra 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 13/09/2019 è stata 

depositata a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati da parte del Dott. ELIA 

LABALESTRA. 

Il Consiglio 

vista la richiesta del Dott. ELIA LABALESTRA, (Cod. Fisc. 

LBLLEI87S04Z103M) nato a ETTERBEEK il 04/11/87, residente in 

OMISSIS, iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con 

delibera in data 24/11/2015, di cancellazione dal detto Registro, udita la 

relazione del Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione del Dott. ELIA LABALESTRA dal Registro Speciale 

dei Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere alle 

notifiche di rito. 

8. 8a) I° semestre di pratica per il Dott. Riccardo Pistocchi 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dal Dott. Riccardo Pistocchi delibera di ritenere valido, ai fini del 

compimento della pratica, il I° semestre. 

8b) II° semestre di pratica per il Dott. Matteo Scudellari 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dal Dott. Matteo Scudellari delibera di ritenere valido, ai fini del 

compimento della pratica, il II° semestre. 

8c) III° semestre di pratica e certificato di compiuto tirocinio per la 

Dott.ssa Lucrezia Manuzzi 
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Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa LUCREZIA MANUZZI 
iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

12/03/2018, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del 

certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente 

dal 12/03/2018. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa LUCREZIA MANUZZI ed esaminata la documentazione 

allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa LUCREZIA MANUZZI (Cod. Fisc. 

MNZLRZ92R46C573V) nata a CESENA il 06/10/92, residente in 

OMISSIS, iscritta ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati dal 12/03/2018 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto 

dalla legge. 

9. Iscrizione Elenco avvocati per il patrocinio a spese dello stato 

degli Avv.ti Carlotta Fabbri e Sara Vitali – rif. A vv. D. Mastrocinque 

Viene presa in esame la domanda di iscrizione nell’Elenco degli 

Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato come previsto dalla legge 

24.2.2005 n. 25 presentata dall’Avv. CARLOTTA FABBRI in data 

17/09/2019 per i settori civile e penale. 

Il Consiglio 

vista l’istanza di iscrizione e la documentazione allegata; ritenuto che la 

stessa sia conforme a quanto contenuto nella delibera datata 22/05/2012 

di questo Consiglio in conformità alle intervenute modifiche legislative 
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in materia di autocertificazione, L. 12.11.2011 n. 183 art. 15 comma 1; 

verificata l’assenza di sanzioni disciplinari; accertata la sussistenza del 

requisito temporale di iscrizione all’Albo; 

DELIBERA 

 l’iscrizione dell’Avv. CARLOTTA FABBRI, (Cod. Fisc. 

FBBCLT87L69D705Z), nata a FORLIMPOPOLI il 29/07/87, con studio 

in FORLI', Piazza XX Settembre n. 6 nell’Elenco degli Avvocati per il 

Patrocinio a spese dello Stato per i settori civile e penale come chiesto. 

Viene presa in esame la domanda di iscrizione nell’Elenco degli 

Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato come previsto dalla legge 

24.2.2005 n. 25 presentata dall’Avv. SARA VITALI in data 17/09/2019 

per i settori civile e volontaria giurisdizione. 

Il Consiglio 

vista l’istanza di iscrizione e la documentazione allegata; ritenuto che la 

stessa sia conforme a quanto contenuto nella delibera datata 22/05/2012 

di questo Consiglio in conformità alle intervenute modifiche legislative 

in materia di autocertificazione, L. 12.11.2011 n. 183 art. 15 comma 1; 

verificata l’assenza di sanzioni disciplinari; accertata la sussistenza del 

requisito temporale di iscrizione all’Albo; 

DELIBERA 

 l’iscrizione dell’Avv. SARA VITALI, (Cod. Fisc. 

VTLSRA86T47D704S), nata a FORLI' il 07/12/86, con studio in 

FORLI', Piazza XX Settembre, 6 nell’Elenco degli Avvocati per il 

Patrocinio a spese dello Stato per i settori civile e volontaria giurisdizione 

come chiesto. 
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10. Ratifica rimborso spese Avv. Franca Maltoni – partecipazione 

Rete Nazionale dei CPO a Roma 11/09/2019 

Il Consiglio ratifica il rimborso spese all’Avv. Franca Maltoni per € 

83,80. 

11. Pagamento rinnovo polizza porta valori – Sara Assicurazioni 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera il rinnovo della polizza. 

12. Proposta di Corso biennale di Formazione gratuita per 

Mediatori dell’Organismo Forense di Conciliazione Tribunale Forlì 

Cesena 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di autorizzare il 

responsabile dell’organismo di conciliazione forense per 

l’organizzazione del corso INFCON dedicato alla formazione gratuita per 

i mediatori iscritti all’organismo di mediazione di Forlì 

13. Richiesta vidimazione ulteriore registro per le notifiche in 

proprio Avv. Paolo Casadei 

Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Paolo CASADEI (cod. fisc. 

CSDPLA67T19C573G) nato a CESENA il 19/12/67, con studio in 

CESENA, Viale Oberdan, 674, per essere autorizzato ad avvalersi di un 

nuovo Registro Cronologico per gli atti di Notificazione in materia civile, 

amministrativa e stragiudiziale avendo terminato la compilazione del 

Registro Cronologico per le notifiche rilasciato con delibera di questo 

Consiglio in data 12/02/2018;                

- rilevato che anche successivamente a tale data non risultano 

procedimenti disciplinari pendenti a carico dell’istante, il quale non ha 
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riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio 

professionale o altre più gravi sanzioni; 

autorizza 

l’Avv. Paolo CASADEI, ai sensi dell’art. 7 della legge 53/94, ad 

avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge; 

dispone 

che copia conforme della presente autorizzazione sia riportata nel primo 

foglio del registro cronologico dell’istante di cui all’art. 8 della citata 

legge. 

14. Relazione su incontro con D.P.O. del 13/09/2019 – eliminazione 

caselle per scambio corrispondenza in Sala Avvocati – rif. Avv. 

Pinzari 

IL Consigliere Avv. Pinzari relaziona in merito al primo incontro col 

DPO Avv. Cretosi Bissi, nel corso del quale è stata evidenziata la 

necessità di eliminare le caselle per lo scambio di corrispondenza fra gli 

iscritti. 

Il Consiglio, udita la relazione incarica l’Avv. Pinzari affinché, seguendo 

le indicazioni del DPO provveda all’eliminazione della caselle 

attualmente presenti in sala avvocati con la sostituzione delle stesse con 

strutture eventualmente utilizzabili per l’archiviazione dei documenti 

dell’Ordine e/o della Fondazione. 

15. Problematiche carcere di Forlì 

Il Consigliere Pinzari espone un problema insorto all’interno del carcere 

di Forlì in quanto, di recente, risulta assai di frequente nominato in 

codifesa con un iscritto al foro di Forlì – Cesena un collega di altro foro. 
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Della questione è stato interessato un funzionario del carcere. Il 

Consigliere Pinzari si riserva di riferire nuovamente in seguito agli 

approfondimenti che saranno disposti. 

16. CPO – Protocollo d’intesa gratuito patrocinio civile 

Il Consiglio, presa visione delle modifiche suggerite dal CPO in relazione 

al protocollo per il gratuito patrocinio civile, condivide tali modifiche ed 

incarica i consiglieri Mastrocinque, Pinzari e Porfiri di prendere contatto 

con la Presidenza del Tribunale per un primo confronto. Si comunichi al 

CPO a cura della segreteria. 

17. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

Il Consiglio prende in esame le istanze di ammissione al Patrocinio a 

spese dello Stato presentate da: OMISSIS 

18. Richiesta Enpa accesso piattaforma difensori d'ufficio 

Il Consiglio delibera di chiedere chiarimenti alla Procura della 

Repubblica.  

19. Varie a) questione convenzione ENPAP e COMUNE DI 

CERVIA – rel. Avv. M. Rolli 

Il Consigliere Avv. Rolli comunica di aver scritto al Comune di Cervia 

senza aver ricevuto alcuna risposta. Nessuna risposta è ugualmente 

pervenuta da parte dell’ENPAP. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di inviare copia delle 

comunicazioni trasmesse agli Enti a tutti gli iscritti ed all’apposito 

osservatorio istituito presso il CNF. 

b) Fondo dotazione CPO 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di dotare il CPO di una 

carta prepagata sulla quale accreditare la somma di € 500,00. 
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Delega il Tesoriere per l’individuazione dell’istituto bancario presso il 

quale attivare tale strumento di pagamento, fermo restando l’obbligo di 

rendicontazione. 

Prossimo riunione del Consiglio il 07/10/2019 ore 15,00 in Forlì. 

Alle ore 17,45 il Presidente dichiara chiusa la riunione. 

Il Segretario      Il Presidente 

Avv. Francesco Farolfi    Avv. Roberto Roccari 


